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Prot. N. 2513/19 

 

BANDO N.  96 

PUBBLICAZIONE  29.10.2019 

SCADENZA  28.11.2019 

 

 

Concorso per studenti Sapienza:  

Idee in erba 

In Sapienza esiste uno scrigno di biodiversità vegetale, con esemplari che 

risalgono anche al XVIII secolo: il Museo Erbario. Vieni a scoprire cos’è e 

progetta il suo futuro. 

 

 

Il Museo Erbario, in collaborazione con il Museo Orto Botanico, 

lancia il concorso “Idee in erba”, invitando i giovani studenti di 

Sapienza a progettare il futuro del Museo, disegnando inediti 

modelli di attività scientifiche e divulgative, gestione degli spazi e 

dei processi, proposte applicative, approfondimenti sul diritto alla 

tutela dei beni culturali e sviluppi internazionali.  

Il bando è riservato a studenti Sapienza regolarmente iscritti, o a 

team di studenti preferibilmente appartenenti a differenti corsi di 

studio, che intendono mettersi alla prova nella realizzazione di un 

progetto interdisciplinare, innovativo e sostenibile che riguardi il 

Museo Erbario. L’iniziativa vuole promuovere una adeguata 

visibilità delle sue attività e al tempo stesso accrescere negli studenti 

la consapevolezza del grande patrimonio scientifico e culturale dei 

musei Sapienza. Il premio consiste in un contributo di € 1.000,00 

lorde per lo studente/team vincitore. 

Ciascun partecipante avrà la possibilità di visitare e conoscere il 

Museo e il personale che vi lavora durante le ore di apertura 

(web.uniroma1.it/erbario). Le domande potranno essere inviate 
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mediante un modulo online sul sito del Museo Erbario, al quale sarà 

data ampia pubblicità attraverso i canali ufficiali.  

La premiazione del vincitore o del team vincitore è prevista 

all’interno del primo Convegno organizzato dal Polo Museale 

Sapienza “Un'esplorazione della cultura museale alla Sapienza”, che si 

terrà venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019. Il convegno, oltre ad essere 

un’occasione di valorizzazione delle iniziative museali, aspira a 

porre le premesse per future collaborazioni di ateneo a carattere 

interdisciplinare. 

 

 

 

 

Bando Concorso 

Idee in erba 

I^ Edizione 

 

 

Art.1 Presentazione dell’Iniziativa 

Il Museo Erbario, in collaborazione con il Museo Orto Botanico, 

propone il seguente bando al fine di progettare il futuro del Museo 

Erbario. 

La presente selezione vuole promuovere una adeguata visibilità 

delle attività del Museo Erbario e al tempo stesso accrescere negli 

studenti la consapevolezza del grande patrimonio scientifico e 

culturale dei musei Sapienza. 

L’iniziativa mira al massimo coinvolgimento della comunità degli 

studenti universitari nell’attività di elaborare inediti modelli di 

attività scientifiche e divulgative, gestione degli spazi e dei processi, 

proposte applicative, approfondimenti sul diritto alla tutela dei beni 

culturali e sviluppi internazionali 

La partecipazione è limitata esclusivamente agli studenti Sapienza 

di qualunque Facoltà.  Il bando è riservato a studenti Sapienza 

regolarmente iscritti, o a team di studenti preferibilmente 

appartenenti a differenti corsi di studio, che intendono mettersi alla 

prova nella realizzazione di un progetto interdisciplinare, 

innovativo e sostenibile che riguardi il Museo Erbario. 
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Il concorso si concluderà con la premiazione del primo classificato al 

quale sarà riconosciuto un premio di € 1.000,00 (lordi) come indicato 

nel successivo art. 6. 

 

 

 

Art. 2 Oggetto della selezione 

L’iniziativa mira al massimo coinvolgimento della comunità degli 

studenti universitari nell’attività di elaborare inediti modelli di 

attività scientifiche e divulgative, gestione degli spazi e dei processi, 

proposte applicative, approfondimenti sul diritto alla tutela dei beni 

culturali e sviluppi internazionali. 

La proposta dovrà essere accompagnata da una puntuale 

descrizione del progetto, delle modalità di realizzazione con 

esplicitate le opportune fasi e gli obiettivi da raggiungere.  

Particolare riguardo deve essere prestato ai vantaggi derivanti dalla 

eventuale realizzazione del progetto. 

I candidati hanno piena libertà di scelta riguardo i processi da 

sviluppare nel progetto, a titolo puramente indicativo si riportano i 

seguenti esempi: 

- valorizzazione del patrimonio del museo Erbario 

dell’Università La Sapienza; 

- miglioramento in termini di qualità e fruibilità dei processi 

che caratterizzano il Museo Erbario; 

- approfondimenti sul diritto alla tutela dei beni culturali e 

sviluppi internazionali. 

 

Art. 3 Destinatari 

Sono ammesse alla competizione le proposte presentate da singoli o 

team di:  

● studenti, regolarmente iscritti a corsi di studio (laurea, laurea 

magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale a 

percorso unitario, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione) 

della Sapienza.  
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Art. 4 Criteri di ammissione e di valutazione 

La Commissione di valutazione, di cui al successivo art. 7, si riserva 

il diritto insindacabile di non ammettere all'iniziativa progetti che 

non siano coerenti con gli obiettivi e le tematiche dell’iniziativa, si 

riserva, inoltre, di non assegnare i premi qualora non pervengano 

progetti meritevoli e in linea con i principi dell’iniziativa. 

Ogni progetto verrà valutato sulla base della seguente griglia di 

valutazione con l’attribuzione di un punteggio in base ai seguenti 

criteri:  

● Creatività e originalità dell’idea proposta, fino ad un massimo di 

15 punti;  

● Realizzabilità e sostenibilità dei costi, fino ad un massimo di 25 

punti; 

● Interdisciplinarietà della proposta progettuale, fino ad un 

massimo di 10 punti. 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile è di 50 punti. 

 

Art. 5 Modalità di Partecipazione 

Per la partecipazione all'iniziativa non è richiesto ai candidati il 

pagamento di alcun contributo.  

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, 

come da fac-simile allegato, esclusivamente attraverso il link: 

https://forms.gle/z2c9sYu11DtykTNV9   

I partecipanti dovranno fornire, pena l’esclusione, i seguenti dati:  

1) domanda di partecipazione compilata secondo il form presente 

nel sistema, con allegata copia documento di identità; 2) 

Dichiarazione per la cessione dei diritti di autore; 3) descrizione 

dell’idea progettuale. 

Nel caso di team il modulo dovrà essere compilato dal leader con 

l’indicazione dei nominativi dei componenti del team stesso. 

Inserire file fino a 10MB. Formati ammessi .jpg .tif .pdf.  

La compilazione e l'inserimento di tutti i documenti nel sistema 

deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando. 

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando sarà attivo 

un servizio di help desk: ideeinerba.dba@uniroma1.it  

https://forms.gle/z2c9sYu11DtykTNV9
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Ciascun partecipante avrà la possibilità di visitare e conoscere il 

Museo e il personale che vi lavora durante le ore di apertura, per le 

modalità di accesso visitare compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/y1vLPqHo1WHEs4HV6.  

L'invio della documentazione risulterà correttamente eseguito solo 

al ricevimento di una mail di risposta dal sistema. 

La Commissione si riserva di chiedere in qualunque momento i 

documenti originali per eventuali verifiche. 

 

Art. 6 Fasi e premi 

La valutazione dei progetti (analisi documentazione ed eventuale 

richiesta di chiarimenti) dovrà concludersi entro 1 mese dalla data 

di scadenza del bando. Al candidato, o al team, che sarà risultato 

vincitore sarà attribuito il seguente premio: 

- Primo Classificato: € 1.000,00 lorde 

 

Art. 7 Commissione di valutazione 

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione 

composta da n. 3 membri nominati dal Consiglio di dipartimento di 

Biologia Ambientale.  Le sue determinazioni ed ogni suo giudizio 

sono insindacabili ed inappellabili.  

 

Art. 8 Riservatezza e manleva della responsabilità 

Sia nella fase di raccolta di progetti, che al momento della 

valutazione, i soggetti dedicati alle sopracitate attività operano 

agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle 

informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi 

professionali.  

La partecipazione all'iniziativa comporta l'accettazione della 

concessione delle applicazioni concrete delle proprie idee in utilizzo 

gratuito a Sapienza, che potrà renderle disponibili e fruibili 

all’interno della comunità Universitaria, contribuendo ad 

incrementare i processi del Museo Erbario. 

 

Art. 9 Obblighi dei Partecipanti e Foro competente 

La presentazione della candidatura all'iniziativa comporta la 

completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel 

https://forms.gle/y1vLPqHo1WHEs4HV6
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presente Bando. In caso di controversia nell’interpretazione o 

esecuzione del presente bando di concorso, le parti, in prima 

istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione in via 

extragiudiziale. In assenza di accordo il Foro competente è quello di 

Roma . 

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali di Sapienza Università di 

Roma ed alla partecipazione all’ iniziativa “Idee in erba”.  

Il trattamento dei dati potrà avvenire con l’ausilio di mezzi 

elettronici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il 

mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare 

all'iniziativa. I dati saranno conferiti ai membri del Commissione di 

valutazione ai fini della valutazione finale e all’Università per lo 

svolgimento dell'iniziativa. Il dichiarante ha diritto a esercitare i 

diritti di cui all’art 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma 

in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico 

Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università. 

 

Roma, 29.10.2019 

F.to 

Il Direttore 

Prof.ssa M. Maddalena Altamura 
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Fac-simile domanda di partecipazione 

 

Modulo di partecipazione 

Bando Concorso 

Idee in erba 

 

Il sottoscritto/a   ______________________________________________  

matricola ____________________________ nato/a a ____________ codice 

fiscale _______________________________________ residente in (indirizzo) 

_______________________________________ nazionalità _______________ 

indirizzo e-mail _________________ Tel.___________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

- essere studente Sapienza iscritto ed in regola con il pagamento delle tasse 

- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente 

- che la proposta ideativa presentata è originale ed inedita, ideata e realizzata 

per il presente concorso; 

CHIEDE 

di essere ammesso alla partecipazione al Concorso “Idee in erba” per 

l’ideazione/realizzazione di una proposta progettuale; 

⬜ a titolo personale 

⬜ in rappresentanza del team di lavoro denominato 

  _________________________________________________ del quale fanno 

parte i sigg.  

Nome                            Cognome                                                          

Matricola 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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etc. (eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto) 

nominando capogruppo che sarà considerato l’unico referente, ai sensi 

dell’art. 4 del bando di concorso, il sig.  

Nome                                       Cognome                                                    matricola 

____________________________________________________________________

__________ 

Autorizzando il Museo Erbario ad assegnare il premio, nel caso in cui  il 

team risultasse vincitore, al capogruppo sig. 

________________________________________ sollevando il Museo Erbario da 

qualsiasi pretesa/richiesta da parte degli altri singoli componenti del Team di 

Lavoro, a qualsiasi titolo.  

 

Si allegano in coda alla presente domanda: 

- Documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i 

(eventualmente quindi di tutti i componenti del Team di Lavoro)  

Si allegano on line alla presente domanda: 

- "IDEA PROGETTUALE" illustrata mediante la seguente 

documentazione (da caricare online tramite modulo di partecipazione):  

● una relazione descrittiva della proposta, con 

particolare riferimento ai criteri di valutazione ex art. 4 

del bando; 

● (facoltativo) resa grafica della proposta progettuale in 

file JPEG o PDF. 

- Dichiarazione per la cessione del diritto d’autore  

 

 

⬜ Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, 

nelle modalità e nei limiti della gestione della concorso di idee. 

   Data                   
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Dichiarazione per la cessione del diritto d’autore  

Bando Concorso 

Idee in erba 

Il sottoscritto/a 

________________________________________________________________ 

matricola _____________nato/a a 

____________________________________________________________________

__ codice fiscale ____________________________nazionalità 

___________________________ residente in (indirizzo) 

__________________________________________________________ indirizzo 

e-mail __________________________ Tel. 

_________________________________  

(eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto)  

 

DICHIARA 

  

● di essere il legittimo autore della proposta ideativa realizzata 

nell’ambito del Concorso “Idee in erba” e che quanto presentato è opera 

originale di cui si garantisce la piena disponibilità; 

● che l’idea progettuale e gli elaborati sono nuovi, distintivi ed 

originali, il Museo Erbario potrà modificare, trasformare, rielaborare, 

adattare gli elaborati; 

● che gli elaborati e l’idea progettuale non violano i diritti di terzi di 

alcuna natura e le disposizioni normative vigenti quali, a mero titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali, dell’immagine, della personalità e reputazione, del diritto 

d’autore, dei segni distintivi e di proprietà industriale ed intellettuale di 

terzi; 

● di avere la titolarità esclusiva di tutti i diritti su quanto presentato, di 

non avere concesso a terzi diritti confliggenti e/o di non aver posto in essere 

atti in contrasto con i diritti in questa sede connessi o di cui si dispone, 

assicurandone il pacifico godimento; 

● di sollevare il Museo Erbario da ogni responsabilità, nei confronti di 

terzi, in merito alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione 

della proprietà intellettuale in relazione alla proposta ideativa e di  assumere 

ogni eventuale responsabilità relativa alla violazione di diritti d’autore, logo, 

privativa altrui e della proprietà intellettuale in relazione alla proposta 

ideativa, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Sapienza Università 
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di Roma e tutti i suoi aventi causa di tutti gli oneri conseguenti, incluse le 

eventuali spese per la difesa in giudizio; 

● di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti per poter rilasciare la 

presente dichiarazione 

 

Qualora la proposta ideativa presentata risulti vincitrice del CONCORSO 

IDEE IN ERBA con la sottoscrizione del presente documento  

SI IMPEGNA A 

● cedere irrevocabilmente, e con il  presente atto cede a tutti gli effetti e 

in via esclusiva, senza necessità di ulteriori dichiarazioni, ogni diritto di 

proprietà intellettuale e di sfruttamento economico e di utilizzazione 

dell’idea progettuale presentata, oggetto del presente concorso, nessuno 

escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai 

predetti connessi, al Museo Erbario, che ne diviene proprietario, concedendo 

l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente 

tutti i diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi, 

autorizzando sin da ora ogni successiva ed eventuale cessione, anche a titolo 

gratuito, o trasmissione degli stessi, dando al Museo Erbario il consenso per 

lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta ideativa in 

qualsiasi forma elaborata ed il diritto di rielaborarla, di modificarla, di 

riprodurla, di adattarla, di usarla e farla usare per il perseguimento delle 

finalità del concorso; 

● riconoscere che il premio indicato nel bando è totalmente e 

completamente soddisfacente e remunerativo per la cessione degli elaborati 

e della proposta ideativa e dei relativi diritti e di non avere altro a pretendere 

dal Museo Ebario; 

● di riconoscere che la remunerazione è limitata al premio indicato nel 

presente bando e che non avanzerà richiesta alcuna per l’ottenimento di un 

qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento, anche commerciale, della 

proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego della medesima o da 

eventuale cessione o trasmissione dei diritti connessi alla predetta. 

 

Data                   Firma del partecipante a titolo personale 

Firme di tutti i partecipanti del Gruppo di lavoro 


